
 
SETTORE 5: 

POLITICHE AMBIENTALI- SOCIO DEMOGRAFICO  
CIE- CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 

 

Dal 23 marzo 2018 il Comune di Caiazzo emette esclusivamente la Carta d’Identità 
Elettronica e, come previsto dalla normativa vigente, non rilascia la precedente 
carta d’identità in formato cartaceo fatti salvi i casi reali e di documentata 
urgenza previsti dalla vigente normativa. 

 

Dove richiederla 

Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe - P.zza Martiri Caiatini,1 

Tel. 0823615735-36 

e-mail: ufficioanagrafe@comune.caiazzo.ce.it  

nei seguenti giorni:  martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:30 

 

Quanto costa 

Euro 23,00 (importo dovuto sia per la carta d’identità valida per l’espatrio che 
per quella non valida per l’espatrio); 

Euro 28,00 per il rilascio del duplicato della carta d’identità in caso di 
smarrimento, furto o deterioramento. 

I suddetti importi potranno essere versati come segue: 

- In contanti all’atto della richiesta, direttamente all’ufficio richiedente; 

- Sul conto corrente postale: n. 13479811 intestato a Comune di Caiazzo 

Servizio di Tesoriera e con causale “carta d’identità elettronica”; 

- Sul conto corrente bancario IBAN: IT68U0311174770000000010927 con 

causale “rilascio carta d’identità elettronica”; 

- Sistema PagoPA. 
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All’atto della richiesta dovrà essere esibita all’ufficio la relativa ricevuta per i 
pagamenti postali, bancari e PagoPA. 

 

Cosa occorre: 

È necessario presentarsi personalmente allo sportello muniti di: 

1. n.1 fototessera (formato cm 3x4 – sfondo bianco- senza ombre e riflessi-  
senza occhiali con montature vistose e vetri colorati, sono ammessi solo 
copricapi tenuti per motivi religiosi che non nascondono il viso); 

2. tessera sanitaria; 
3. carta d’identità in scadenza/scaduta o altro documento d’identità utile ai 

fini dell’identificazione; 
4. in caso di rinnovo (180 gg. precedenti la scadenza) o duplicato per 

deterioramento, oltre alle foto e tessera sanitaria, occorre il vecchio 
documento in scadenza o deteriorato da consegnare all’operatore 
comunale; 

5. in caso di smarrimento/furto, attestazione di avvenuta denuncia i 
Carabinieri, Polizia di Stato o Polizia Municipale. 

 

Tempi di consegna 

La consegna della carta d’identità avverrà per posta raccomandata entro 6 giorni 
lavorativi, presso l’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta stessa. 

 
Caiazzo 1 dicembre 2021 
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